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ASD Scuola Scacchi Cormano e l’IP M. di Canossa,  
in collaborazione con il Delegato Provinciale di Monza e Brianza della FSI 

 

Organizzano la 

Fase Provinciale di Monza e Brianza del 

Trofeo Scacchi Scuola 2023 

SCUOLE PRIMARIE 

Aula Magna dell’Istituto Paritario Maddalena di Canossa  

Viale Petrarca, 4 – 20900 Monza 

 

PROGRAMMA: Lunedì 20 marzo 2023  

8.30-9.15 Registrazione squadre ed accreditamento giocatori 

9.30  Partenza 1° turno 

  a seguire fino al 5° Turno di gioco 

13.00  Premiazione 

 

REGOLAMENTO: 

Con il presente bando si informa e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle 
disposizioni del Regolamento dei Campionati Studenteschi - Trofeo Scacchi Scuola della 
Federazione Scacchistica Italiana e del suo Regolamento attuativo 2022-2023. 

La normativa regolamentare è visionabile all’indirizzo internet: www.federscacchiscuola.it.  

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 

Possono partecipare, Squadre di Scuole Primarie statali e non statali, dove ogni squadra è 
composta da 4 studenti più 1 o 2 eventuali riserve. Le squadre partecipano a tornei 
"maschile/misto" e "femminile" separati (è sufficiente la partecipazione di 2 squadre). 

Ogni Istituzione Scolastica potrà iscrivere un numero di squadre pari a due per il torneo 
maschile/misto e una per il femminile. 

http://www.federscacchiscuola.it/
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Si qualificano dalla Fase Provinciale a quella Regionale il 50 %, con arrotondamento per eccesso, 
sul numero delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria.  

L’Accompagnatore della squadra deve essere un docente interno nominato dall’Istituto. 
L'accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra, oppure la funzione di 
Capitano può essere svolta, in alternativa da un Istruttore federale regolarmente tesserato come 
tale per l’anno in corso. 

Ogni Accompagnatore, ogni Capitano e ogni studente, riserve comprese, deve esibire un cartellino 
di riconoscimento contenente: 

• l'indicazione della denominazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza; 

• il proprio nome e cognome e l'eventuale titolo di Capitano; 

• il timbro dell'istituzione scolastica e la firma del Dirigente Scolastico o di un suo Vicario; 

• la fototessera. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE: 

Sistema di gioco: svizzero o girone semplice all’italiana, in funzione del numero delle squadre 
partecipanti.  

Turni di gioco: 5 

Tempo di riflessione: 20 min per giocatore a partita.  

La seconda mossa illegale completata da un giocatore comporta partita persa. 

La Classifica finale è compilata per punti squadra (2 per vittoria, 1 per pareggio) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Per poter rispettare l’ora di inizio e di fine della Manifestazione, l’Organizzazione raccomanda ai 

Docenti accompagnatori di arrivare in con puntualità presso la Sede del Torneo e chiede di evitare 

qualsiasi cambiamento di ordine di scacchiera o di componente della squadra.  

Ogni squadra deve essere iscritta e accreditata con almeno 4 giocatori. L'ordine di scacchiera deve 

essere mantenuto per tutta la durata del torneo. 

La partecipazione alla manifestazione è GRATUITA. 

 

ASSICURAZIONE E CERTIFICATO SANITARIO: 

La scheda di iscrizione prodotta attesta la copertura assicurativa di studenti e docenti 
accompagnatori delle scuole partecipanti alla fase provinciale. 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività 
sportive non agonistiche, rilasciato dopo regolare controllo sanitario, così come descritto dall'art. 3 
del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall'art. 42 bis del Decreto-legge n. 
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69/2013, convertito dalle Leggi n. 98 e n. 125 del 2013. Le certificazioni mediche dovranno essere 
depositate e custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza. 

Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola 

di appartenenza. 

 

PREMI: 

Alle prime tre Squadre Classificate di ciascuna Categoria: Coppa alla Squadra e Medaglia a ciascun 
Componente della stessa. Medaglia per le migliori Scacchiere di ogni categoria. 

 

ISCRIZIONI: 

Entro la data di scadenza delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico, o un suo referente, dovrà 
compilare un modulo attraverso il servizio telematico predisposto dalla FSI al seguente link: 

https://www.federscacchiascuola.it / (>> 2023 >> Seleziona Lombardia >> Iscrizione alla fase 
Provinciale > seleziona torneo > modifica/inserimento squadra) 

selezionando la propria regione nell’area relativa alle fasi regionali e provinciali e accedendo 
quindi all’area riservata. In particolare, dovranno essere inseriti i dati anagrafici della Istituzione 
Scolastica, i nominativi e le corrispondenti date di nascita degli studenti che formeranno la 
squadra rappresentativa, il nominativo, la qualifica e i recapiti telefonici e informatici del docente 
accompagnatore che rappresenterà quella Istituzione Scolastica al torneo di riferimento, 
l’eventuale nominativo dell’Istruttore al seguito col numero identificativo presso la FSI, nonché 
l'indicazione del Capitano designato. 

Il modulo ottenuto, stampato, timbrato dalla scuola e firmato dal dirigente scolastico, va ricaricato 
sulla piattaforma informatica e inviato a: segreteria@scacchicormano.it  

entro e non oltre Venerdì 10 marzo 

Infine, il giorno del torneo al momento dell’accreditamento gli accompagnatori consegneranno 
all’organizzazione il modulo iscrizione generato su FSI, con firma del Dirigente scolastico e timbro 
della Scuola 

 

INFORMAZIONI: info@scacchicormano.it - tss@lombardiascacchi.com 
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